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1. Dialogo dei Continenti: finanza e connettività i nodi della
ripresa

Si è svolta a Napoli, in modalità ibrida, l’edizione 2021 del “Dialogo dei continenti”, un forum internazionale
organizzato dal Centres for European Policy (CEP), dal Comitato Reinventing Bretton Woods e da Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno - SRM, Centro Studi del gruppo Intesa San Paolo.

 

 

 

 Con una importante partecipazione di ex-Presidenti, Primi Ministri e
Governatori (organizzati nel Club di Madrid), e col contributo di
economisti e banchieri di tutti i continenti, i temi della ripresa post-
Covid si sono centrati sulle nuove, e antiche, polarizzazioni
dell’economia globale e sulle reti di connessione e interdipendenze
che le “nuove normalità” rendono ancor più necessarie, ma anche
più problematiche. Napoli, nel cuore del Mediterraneo, ha
naturalmente focalizzato l’attenzione sui trasporti marittimi, le
catene globali del valore, le strozzature nell’offerta e le questioni di
sicurezza internazionale. Ma ha anche evidenziato le nuove
opportunità del dialogo multilaterale, dell’Europa e dell’Italia,
soprattutto alla luce delle promettenti prospettive aperte dall’esito
del G20 e della COP26 a guida italiana. Particolarmente interessante
la discussione sulle valute digitali, il Blockchain e le innovazioni in
corso nei sistemi di pagamento col contributo di UBS, Accenture, del
Fondo Monetario Internazionale e di Piero Cipollone, Vice-
Governatore della Banca d’Italia. Nella tavola rotonda conclusiva,
moderata da Jacob Frenkel, Presidente di JPMorgan e ex-

 



Governatore della Banca d’Israele, le questioni della governance
dell’economia globale e le prospettive di riforma istituzionale sono
state discusse da Thomas Wieser (Bruegel), Lord Sedwill (G7 Task
Force on Global Resilience), Naoko Ishii (Tokyo University) e Paolo
Garonna (Febaf). Quest’ultimo ha evidenziato la necessità di
valorizzare le lezioni apprese dalla crisi pandemica, consentendo al
settore finanziario di svolgere il suo ruolo fondamentale in relazione
ai molti, e gravi, gap di finanziamento e di protezione che
l’economia globale e quelle nazionali devono affrontare nella
direzione della sostenibilità e dello sviluppo. Su questi temi, e altri
connessi, si svilupperà la discussione al Rome Investment Forum
organizzato da Febaf il 2 dicembre.

2. CMU: la Commissione europea mette sul tavolo un poker
di misure

Una serie di misure volte a migliorare la capacità delle imprese di raccogliere capitali in tutta l'UE, rafforzare
l’unione dei mercati dei capitali (CMU) e garantire che i cittadini e le imprese europei ottengano le migliori
offerte per i loro risparmi e per gli investimenti. Questo l’obiettivo del pacchetto proposto il 25 novembre
dalla Commissione europea a un anno dalla presentazione dell’Action Plan sulla CMU. 

 

 

 

 

Tra le misure, è previsto un unico punto di accesso per informazioni
finanziarie pubbliche e informazioni relative alla sostenibilità sulle
società Ue e sui prodotti di investimento (European Single Access
Point-ESAP) che darà alle aziende maggiore visibilità nei confronti
degli investitori, aprendo più fonti di finanziamento. Tra le
proposte, anche la revisione del regolamento sui fondi europei di
investimento a lungo termine (European Long-Term Investment
Fund-ELTIF) per incoraggiare la partecipazione degli investitori al
dettaglio rimuovendo la soglia minima di investimento di 10 mila
euro. Una terza proposta riguarda la revisione della direttiva sui
gestori di fondi di investimento alternativi (Alternative Investment
Fund Managers Directive-AIFMD) per armonizzare le norme e
facilitare i prestiti all'economia reale. La revisione garantirà
un'informazione e un coordinamento effettivo tra le autorità di
vigilanza. Infine, la revisione del regolamento sui mercati degli
strumenti finanziari (Markets in Financial Instruments Regulation-
MiFIR) per aumentare la trasparenza garantendo un più facile
accesso ai dati di negoziazione da parte di tutti gli investitori
attraverso un registro informativo: gli investitori potranno accedere
a dati di trading quasi in tempo reale per azioni, obbligazioni e
derivati in tutte le sedi di negoziazione nella Ue. Finora, questo
accesso è stato limitato a pochi investitori professionali. 

 

3. Germania: il nuovo Governo tira il freno
all’indebitamento, ma apre sul Patto di Stabilità e Crescita
in Europa
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CONTRATTO DI COALIZIONE

"La coalizione semaforo è in piedi". L’atteso annuncio è arrivato il 24 novembre, a due mesi esatti dal voto,
per bocca del neo-cancelliere, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa di presentazione del contratto di
coalizione elaborato in queste settimane da socialdemocratici, verdi e liberali. 

 

 

 

 

Nella ripartizione dei dicasteri, il Ministero delle Finanze passa (dai
socialdemocratici) ai liberali con il leader della Fdp, Christian
Lindner, ad assumerne il controllo. La cancelleria viene affidata al
leader del partito Spd, Olaf Scholz, che assumerà il ruolo ricoperto
da Angela Merkel per 16 anni. Tra i temi economico-finanziari nel
corposo contratto di coalizione (178 pagine) si osserva la
reintroduzione delle regole dell'austerità di bilancio - tra cui, nel
2023, il freno costituzionale all'indebitamento - e l’anticipazione
dell’abbandono del carbone al 2030. Il documento evoca il tema
della flessibilità a proposito del Patto di Stabilità e Crescita (PSC) –
sulla cui riforma FeBAF presenterà le sue considerazioni entro fine
anno - e si mostra aperto a modifiche. “Il Patto ha mostrato la sua
flessibilità e su questa base vogliamo assicurare sviluppo,
sostenibilità del debito e investimenti per il clima”.

 

4. Rome Investment Forum: il 2 dicembre la prima edizione
“phyrtual”  

3 giorni al primo Rome Investment Forum ’phygital’, l’atteso dibattito annuale internazionale di FeBAF
dedicato agli investimenti, alla crescita e al futuro dell’Italia e della UE. Il 2 dicembre, la partecipazione in
remoto di 40 speaker convivrà con la presenza “fisica” negli studi romani di 20 commentatori che animeranno
la discussione.

 

 

 

 Quattro le sessioni che compongono il Forum, simbolicamente
centrate su 4 snodi cruciali - Roma, Bruxelles, Londra e Washington -
in un progressivo allargamento del campo d’azione dal nostro Paese,
all’Unione Europea, ad una Europa allargata oltre i confini
comunitari, ad un’Europa infine che guarda al di là dell’oceano in
una prospettiva globale. Al centro del dibattito, il confronto tra
esponenti delle istituzioni e della comunità finanziaria, bancaria,
assicurativa internazionale sulle risposte alla pandemia attivate dai
Paesi e dall’Unione europea con Next Gen EU. L’economia si è
rimessa in moto ma la ripresa deve fare i conti con nuove
incertezze, comprese quelle derivanti da ondate pandemiche,
tensioni geopolitiche e pressioni su materie prime e commerci
internazionali. La direzione – nel mondo, in Europa e in Italia – non
potrà che essere quella della doppia transizione, verde e digitale.
Ad aprire il lavori Innocenzo Cipolletta, presidente di FeBAF, seguito
dagli interventi – tra gli altri  - del Commissario Europeo
all’economia, Paolo Gentiloni, del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, Daniele Franco, del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del
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Presidente di Abi, Antonio Patuelli, della Presidente di Ania, Maria
Bianca Farina. Nelle sessioni del pomeriggio sono attesi interventi
tra cui quelli del Ministro delle finanze lussemburghesi, Pierre
Gramegna e del Presidente di Unicredit, Pier Carlo Padoan. Il forum
- #RIF2021 il suo hashtag per i social - è organizzato col Patrocinio di
Parlamento e Commissione Europei e in collaborazione con Afme e
Bloomberg e sarà interamente trasmesso in streaming e sulla
piattaforma Bloomberg. Sono partner del forum Abi Servizi, ACSPC,
Fasi, Bretton Woods Committee, CIME. Durante la giornata ci sarà
anche la premiazione del RIFET – Rome Investment Forum Empowers
Talents, il bando di concorso per laureate e laureati di quest’anno
nella materia oggetto del Forum. Dettagli, info, registrazioni su
www.febaf.it.

 IN BRIEF  

FeBAF tira le fila del post-G20 con il coordinatore della Commissione europea presso il CdM, Emiliano
Tornese. L’analisi delle conclusioni del G20 a Roma e i prossimi passi per il settore finanziario italiano ed
europeo, soprattutto nell’ottica delle strategie di finanza sostenibile. Questi i punti di maggior rilievo discussi
durante il webinar FeBAF del 23 novembre a cui ha partecipato Emiliano Tornese, il coordinatore della
Commissione europea presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il G20 sotto presidenza italiana.
Tornese ha sottolineato l’importanza crescente del settore finanziario nel favorire la transizione ecologica. In
tal senso, ha evidenziato come il ruolo della finanza globale ormai sia ritenuta “imprescindibile” per mettere
in moto gli ingenti investimenti necessari per costruire nuove infrastrutture sostenibili, resilienti e
socialmente utili (fattori ESG), stimando il deficit mondiale di investimenti attuali a oltre 15 trilioni di dollari
(fino al 2040). Il dibattito ha poi coinvolto anche altri aspetti legati alla questione del “data gap” mondiale -
soprattutto per la definizione degli standard internazionali ESG - alla crescita esponenziale dell’innovazione
tecnologica per favorire soluzioni contro le catastrofi naturali e contro future pandemie, e la ricomparsa del
multilateralismo sulla scena mondiale come strumento di risoluzione e prevenzione dei conflitti.
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FeBAF consiglia:
 
 
 
 

Premio Roma allo sviluppo del Paese
 
 
 
 

7 Dicembre 2021
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Lettera f è una testata settimanale elettronica della FeBAF inviata alle associate FeBAF e a chi ne fa richiesta attraverso www.febaf.it.
Per formulare commenti, se si desidera non riceverla più o cambiare l’indirizzo e-mail al quale viene inviata cliccare qui. Iscrizione n.

199/2013 del 30 luglio 2013 presso il Tribunale civile di Roma. Direttore responsabile: Gianfrancesco Rizzuti
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